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Ultreya!

la famiglia Giusti
Mi venne chiesto a pochi giorni dal mio rientro in Italia:
'ma perchè fare un pellegrinaggio, perchè recarsi a
Santiago de Compostela?'
La domanda è lecita e la risposta può essere profonda,
trascinante o sbrigativa e fuorviante.
Sono convinto che questa sia una domanda da non fare ma
se proprio si vogliono capire le vere motivazioni che
spingono
qualche
persona
ad
intraprendere
un
pellegrinaggio delle proporzioni del cammino di Santiago de
Compostela occorre prima viverle, vivere a stretto contatto
con i personaggi principali, con i veri attori di questo
splendido "film" che è il cammino di Santiago.
Detto questo non starei a dilungarmi su il nostro diario che
ci ha portato in 17 giorni a compiere 600 km del cammino
del Norte da Santander a Santiago, ma vorrei provare a
trasmettervi qualche nostra emozione che ci ha portato
(parlo di me e di mia moglie) a definire questa la migliore
più completa avventura, emozione mai provata prima,
senza dubbio la più intensa.
Questo soprattutto perchè questo cammino lo abbiamo
fatto con due ragazzi in piena età adolescienziale 16/14
anni che hanno dato il meglio di loro, hanno dato
dimostrazione di grande maturità e personalità e hanno
dato il loro importante contributo alla riuscita della nostra
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impresa. Grazie tante.
Il cammino ti cambia, ti completa e ti da più
di quanto ti chiede, basta sapere capire ed
accettare i doni che è in grado di darti passo
dopo passo, vescica dopo vescica, più forti
della stanchezza e dello sconforto.
Cosí partiamo io, Luca (42), mia moglie Cinzia
(39) e i miei due figli : Chiara (16), Andrea
(14),
in
direzione
Santander
dove
abbandoneremo la macchina per iniziare la
nostra avventura sul cammino del Norte di
Santiago de Compostela.
Eccoci il giorno della partenza.....che grandi
"mocilla" come ci dicevano spesso altri
pellegrini o persone del posto.
Riporto una frase che mi è rimasta molto
impressa: "il cammino ti insegna che si può
essere felici anche senza nulla"; questa frase
è sicuramente azzeccata soprattutto per chi,
come noi, compie questa impresa con due
ragazzi adolescenti pieni di tecnologia,
sempre connessi, sempre con le cuffie nelle
orecchie e con cellulare o palmare in mano.
Il non avere niente, o quasi, aiuta ma
soprattutto educa.
Educa ad una vita semplice dove a scandire il
tempo non è un tweet, non è un messaggio
su facebook o una foto su istagram, ma sono i
bellissimi paesaggi, sono le splendide e solari
persone che incontri con la loro storia e con le
loro abitudini, sono le parole scritte su
qualche foglio bianco immacolato alla sera
dopo una lunga ed estenuante tappa
percorsa, sono le serate fatte di stanche
risate, le nottate passate nel vano tentativo di
recuperare le forze perse.
Spesso saltavamo il menù del pellegrino,
sempre OTTIMO anche nel cammino del
Norte, per trovare posticini tranquilli magari
in calette isolate dove consumare un pasto
con una visuale ed una tranquillità senza
prezzo.
Poi ancora il rosario recitato alla mattina
senza costrizioni o imposizioni, tutti insieme,
con
partecipazione.
I
momenti
di
condivisione, confronto, dialogo che nella vita
di tutti i giorni tra lavoro, scuola, sport si sono
irrimediabilmente
persi
riaffiorano
ed
emergono prepotentemente ed allora si.......il
cammino è vita.....anzi ti ridà la Vita.
Ed eccoci quindi a camminare tra splendide
scogliere, seguendo poi i verdi prati che si
appoggiano sulle loro cime, splendidi e solitari
borghetti di campagna, chiesette immacolate
e boschi profumati, sentieri impervi, infangati,
tra scenari indiscutibilmente splendidi:
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Ricordo l’emozione di tutti e quattro quando
arrivammo alla segnalazione degli ultimi 100
Km.
Si tratta sempre di 100 Km ma significava che
ne avevamo percorsi 500; da un lato la
grande emozione, il grande orgoglio e la
voglia di arrivare dei miei figli ed in parte
nostra, e da un altro lato la consapevolezza
che la meta si avvicinava e che il cammino
stava per concludersi ed io e mia moglie
avremmo invece voluto goderci questa
parentesi meravigliosa con i nostri figli ancora
a lungo:
Fino ad arrivare a Santiago de Compostela
con la magia della piazza do Obradorio.
Arrivare a Santiago cancella, come un colpo di
spugna, tutta la fatica, tutti i dolori e ti
trasmette un senso di potenza, di orgoglio, di
pienezza mai provati prima, provare per
credere!
Spero con queste poche righe di avervi
trasmesso una piccola parte di quello che
abbiamo
provato,
vissuto
poichè,
indubbiamente, è stato qualcosa di molto
intenso
ed
importante
per
tutti
noi........ritorneremo sicuramente sulle vie per
Santiago tentando, questa volta, di farlo
tutto.
Buen camino a chiunque sia in partenza o
pensi di partire e con tutto il cuore...
ULTREYA!
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il canal de Castilla a Boadilla del Camino

il mare
il canal de Castilla e
il camino di Santiago
'Ho sognato il mare stanotte' mi dice Miguel al
bar di Itero mentre beviamo una caña davanti
una tapa di boquerones fritti.
I sogni dei castellani sono sempre sconfinati:
volevano il mare in Castiglia.
E fanno nascere l'ambizioso progetto di un
canale che congiunga il fiume Duero con il
mar Cantabrico. Desideravano una meseta
'navigabile' per poter trasportare i loro cereali
fino ai porti atlantici. Scommessa azzardata
che sembra animata dallo stesso spirito che
agitava Pizarro nelle nuove americhe.
Ma qui l'impresa fu più lunga: ci sono voluti
secoli per realizzarlo.
I primi indizi su di un canale che fosse in
grado di trasportare gli abbondanti prodotti
della meseta fino al porto di Santander,
risalgono alla fine del 16° secolo, ma la sua
realizzazione si completa soltanto nella prima
metà del 18° secolo; sono stati necessari
alcuni secoli.
Ma l'impressione è che il tempo in Castiglia
conti poco e, forse per questo, ogni cosa
diviene storia.
Poco lontano da qui, ad Alar del Rey, nasce:
un cesareo netto nell'ansa del Pisuerga, e
tutto inizia come leggero rivolo, che si gonfia
via via che scorre cadendo i 150 metri di
dislivello verso Valladolid, attraverso il grano
della tierra de campos, portando il rumore
dello sciaquio dell'acqua dentro il silenzio dei
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campi. La sua striscia d'acqua stretta e
spesso fosca, che scorre fra strade alzaie,
ospita ora pioppi ora arbusti sulle sue rive, lì
dove un tempo gli asini trascinavano le
chiatte.
Alla terra, il canale porta benefici: i nuovi
mulini costruiti sulle chiuse, macinano il
grano, c'è acqua per irrigare, sono disponibili i
frutti di questa nuova 'pescaia', c'è anche
riparo a specie di uccelli e alla fauna minuta
che non troverebbero di che vivere nella
scarsità di macchie selvatiche della meseta.
Duecentosette chilometri sono lunghi i tre
rami del canale; formano una Y rovescia, 50
mila gli ettari della tierra de campos irrigati e
due le provincie attraversate: Palencia e
Valladolid.
Tutta questa fatica sembra oggi finita: il treno
ha soppiantato il trasporto e le sue rive sono
diventate solitarie. Ma il suo scorrere nello
spazio quasi vuoto della Castiglia, il viaggio
delle sua acque ha momenti che ne svelano
l'essenza, la sua storicità.
Un'opera così carica di storia poteva non
incontrare un'opera ancora più storica? Eccolo
che incontra la ruta compostellana a Boadilla
del Camino dove incrocia i pellegrini e,
insieme, camminano per almeno 6 chilometri,
salutandosi però a Fromista, perchè qui dove
ha la sua più bella chiusa, ridotta oggi a
semplice pezzo di archeologia industriale,
deve fare un salto di 15 metri per unirsi al
suo nuovo compagno, il rio Ucieza.
Ma quando ti saluta, ti lascia vicino alla chiesa
di San Martín de Frómista, davanti al più
superbo esempio di romanico Castigliano che,
con le sue armoniche proporzioni, sono il
modello di molti degli edifici sacri che ti
seguiranno fino a Santiago.
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cangrejos
Ricordo bene la sorpresa dell'incontro quando
lo vidi la prima volta: arrivando dopo tempo,
dopo molto cammino nel vuoto pieno di
intimità dei campi di grano, ecco la sua acqua
che porta brezza, la sorpresa per l'abbaio
scuro delle ottarde che si alzano dai
sambuchi, il godere dell'ombra dei pioppi e
poter immergere i piedi nella sua acqua
corrente.
Un sollievo e una consolazione questa,
dentro il novero di quelle piccole, anzi
piccolissime cose del cammino, che inondano
di gioia l'animo pellegrino.
E adesso?
Adesso dopo una sopa de ajo nel refugio 'en
el camino' dell'amico Edoardo, eccomi sulla
riva vicino alla chiusa di Boadilla dove, da
sotto terra e come da gola spalancata, sgorga
l'acqua impetuosa, che poi si raccoglie quieta
più avanti e offre ai contadini la possibilità di
pescare i cangrejos del canal: i torpidi
gamberi neri
che si muovono nel fondo
melmoso.
Un animale simile a quello marino, ma qui
lontano dal mare, perduto il loro color porpora
sono adesso diventati come di terra scura,
nera, e insieme si muovono pigri nell'acqua
dolce, chiusi nel loro nero esoscheletro, forniti
di chele lunghe forti e ben dentellate,
trascorrono il giorno sotto le buche o nascosti
sotto i sassi.
E la memoria corre improvvisa all'affresco
della chiesa di s. Giorgio ben lontana da qui,
nel venetissimo san Polo di Piave, dove
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inaspettati, fanno bella mostra di sé, sparsi
nella tavola dell'Ultima Cena. Era un pittore
ben entusiasta Giovanni di Francia, quando li
pose nella tavola, dimentico che sono cibi
proibiti per la cucina ebraica.
Comunque, sono ben diversi: quelli sono
scarlatti, mentre questi sono appunto pece.
Sia che venga lessato o arrostito, mi dicono,
non ha né il gusto marino né quello di
animale terrestre. Che gusto potrebbe mai
avere non essendo né di mare né di terra e
nemmeno di cielo?
Cibo povero, buono per ingannare la fame e
non per saziarla.
Tuttavia entra a buon diritto nella robusta
cucina Castigliana, così che a Herrera de
Pisuerga, la prima domenica d'agosto, gli si
dedica un festival e il piatto principale di
questa comida popular è la famosa paella
guarnita con i cangrejos, ma non basta, gli si
dedica anche una rumba.....è il festival del
cangrejos.
Andateci, ma non invitate un Valenciano,
certo vi fareste un nemico.
Anche i migliori sogni hanno a volte, i loro
incubi, i loro lati oscuri.
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la Madonna del rifugio
una pala pellegrina
I pellegrini
che
da
Verghereto (ForlìCesena)
vogliano
dirigersi
alla
Verna,
partendo dagli 830 m del paesino romagnolo,
possono salire la dorsale appenninica per il
sentiero 092: giungono a Poggio Tre Vescovi
(m. 1232), e quindi al passo Rotta dei Cavalli,
m. 1172.
Da qui scendono, sul sentiero 067, nella Valle
Santa, propaggine del Casentino e provincia
di Arezzo.
Lasciato il crinale, dopo poco più di un km
trovano, ben visibile sulla sinistra, a 100 m
dal sentiero, un massiccio severo ma
rassicurante casale, quadrato, a due piani.
E’ il Romitorio, abitato da famiglia contadina
fin verso il 1960.
Da esso si spazia sino all’inconfondibile profilo
della Verna, mentre a sinistra il netto cono di
Montefatucchio, una volta castelluccio e
residenza
estiva di medievali vescovi di
Arezzo, fa da singolare sentinella su tutta la
Valle.
Allo sguardo il Romitorio non dà l'impressione
di un edificio di culto; avvicinandosi però e
sbirciando da una finestrella, entrando con
cautela da una porta sgangherata, sulla
piccola stanza a sinistra è ancora riconoscibile
la destinazione a cappella, ormai devastata e
spogliata, con la mensa dell’altare – troppo
pesante per essere asportata – a terra , un
avanzo di fastigio sul soffitto: segni poi di
sosta di un gregge.
Accanto alla porticina della cappella, all’inizio
della scala per il piano superiore, una intatta
chiara lapide inpietra serena porta una
iscrizione in bel latino che facilmente
possiamo tradurre:
(Questa) religiosa sede costruita con antiche
pietre
Mentre danneggiata dava segno di rovina
(E’) ricostruita in nuovo tempio
A che non manchi il ricordo ai posteri
Né manchi il culto e la religione al luogo.
D’ora in poi la sede, d’ora in poi la estesa
Sottostante Valle, per auspicio della volontà
divina
Santa viene chiamata
A. D. Milleottocentosette
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il romitorio
Dunque dalla lapide risulta che il complesso
del fabbricato, proprietà del Santuario della
Verna, fu risistemato, con la cappella, in
quell’anno.
Anticipiamo per un momento l’andare di un
pellegrino di oggi: dopo una breve sosta al
Romitorio, appagandosi del panorama, avrà
ripreso a scendere, forse pernottando in
Rimbocchi, nell’Ospitale che dalla Valle prende
nome.
Se poi risale per uno dei bei sentieri, 053 o
054, che culminano nella stupenda faggeta
sottostante al Crudo Sasso, sarà arrivato al
Santuario, al Quadrante e così entrato nella
basilica.
Dopo il raccoglimento e la preghiera avrà
osservato le molte opere di culto e di arte
presenti: il saio di Francesco, le stupende
Robbiane - in primo luogo l’Annunciazione
con la sua struggente semplicità e quindi le
altre, compresa la prima pala sulla parete
destra, la Madonna del rifugio.
In quest’opera Nostra Signora col Bambino
in grembo è affiancata a partire da sinistra dal
seminudo eremita S. Onofrio (colui che è
sempre felice) da S. Antonio abate, da S.
Maria
egiziaca
e
da
S.
Francesco.
Quest’opera fino al 9 dicembre 1874 era
appunto al Romitorio, detto di S. Onofrio.
Le Robbiane della Verna furono prodotte
attorno al 1500, forse in una località vicina (la
Maiolica?); la presenza di essa nell'edificio
originario, poi trasformato nel 1807, durerà
per tre secoli.
Le dimensioni della pala, m 2.40x1.84, la sua
articolata composizione, la elevata qualità
artistica, ci fanno pensare che all'epoca della
collocazione originaria la consistenza della
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'L'unico motivo di tale trasporto fu che
tentarono di farne materia di furto;
fortunatamente fummo avvisati da quello
medesimo a cui venne offerto la preda, nel
momento non accettò;
ma in seguito
s'ebbero altri dati di maggiore sospetto, che
alla fine si venne nella determinazione di
assicurarlo col portarlo alla Verna.'

il cartiglio
popolazione fosse rilevante.
Non poteva essa essere installata in una sede
in cui solo isolati agricoltori o rari pellegrini
cercassero quel rifugio che
è richiamato
nella cornice in basso:

La pala della Madonna del rifugio è ormai da
più di un secolo al sicuro nella basilica; ed il
pellegrino, dopo la melanconia del vedere il
Romitorio continuare a decadere, sarà
confortato
dapprima con la vista dei
singolari, cattivanti aspetti della Valle Santa,
quindi dalla serenità che gli verrà dalla
contemplazione della pala con la Dei Genitrix
e il bambino, i santi, gli angeli.

'Sub Tuum Refugium Confugimus, Santa Dei
Genitrix'
Da cui la denominazione odierna della pala:
Madonna del rifugio.
La benedizione della pala avvenne con
intervento solenne:
'Quando i sette vescovi si ritrovarono per
procedere alla consacrazione di questa Santa
Maria degli Angeli (dai due angeli sovrastanti)
benedissero la Valle della Verna, che acquistò
valore in ordine alla consacrazione.'
C'è documentazione della presenza nel
Romitorio di un eremita, il venerabile Paolino
terziario, morto circa il 1633 ed effigiato nel
Santuario.
Effettuata la ristrutturazione dell'edificio nel
1807 come dalla lapide, a metà del XIX secolo
la pala cominciò a correre rischio di furto.
Ma così è documentato il suo trasporto
(previo smontaggio in 180 pezzi) e il suo
pellegrinaggio, sino alla Verna:
'Il dì 9 dicembre 1874
venne fatto la
traslazione o trasporto della magnifica tavola,
lavoro Della Robbia, dell'Oratorio di S. Onofrio
dell'Ospizio di Vallesanta: partimmo
la
mattina alle 6 con Pietro Piccioli della Pieve
Santo Stefano, quello a cui fu affidato di
rimetterlo insieme, venne smantellato e
caricato in cinque muli alle sei della sera del
medesimo giorno entrava in convento sano e
salvo.
Venne collocato in chiesa Maggiore all’altare
di s. Francesco.
Ultreya!

Madonna del rifugio

Romano Conti
ospitale Valle Santa
Chiusi della Verna
N.d.A.
Un particolare ringraziamento a padre Michele
Maria Pini archivista al Santuario della Verna,
per aver permesso la consultazione della
documentazione esistente.

anno XII - febbraio 2014

pagina 6

